Massimizzate
il vostro budget IT
con Microsoft Financing
L'ambiente commerciale estremamente competitivo e in rapido cambiamento di oggi richiede
agilità e un nuovo livello di flessibilità per rispondere alle esigenze in evoluzione in termini di
soluzioni IT.
Le soluzioni di pagamento Microsoft Financing offrono ai clienti opzioni di pagamento flessibili
che contribuiscono a rispondere a tutte le loro esigenze di soluzioni IT, ottimizzano il cash flow e
accelerano il processo di utilizzo.

Vantaggi
 Semplificate l'adozione
del cloud: finanziate tutti
gli aspetti della vostra
soluzione, compresi software
e servizi.

Soluzioni di pagamento
rispondenti alle vostre esigenze

 Innovate in base alle vostre condizioni:
strutturate i pagamenti per soddisfare le
vostre esigenze commerciali; aggiungete
nuove postazioni e modificate gli importi
degli abbonamenti a seconda delle
esigenze mutevoli.
 Massimizzate il ROI: minimizzate
i pagamenti anticipati e pagate a mano a
mano che utilizzate la vostra soluzione IT,
realizzandone i vantaggi.

Lineari: pagamenti mensili,
trimestrali o semestrali di pari
importo.
Differite: nessun pagamento
per un massimo di sei mesi.
Incrementali: iniziate con un
esborso contenuto corrispondente
ai progetti di utilizzo e migrazione.

Personalizzate: allineate le
soluzioni a budget, cash flow e
utilizzo.

Desiderate saperne di più?

Scoprite maggiori informazioni sui vantaggi di Microsoft Financing e su come
potete acquistare le soluzioni IT aziendali di cui oggi avete bisogno!
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